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Prot. n. 1168/c35       Genova, 2 marzo 2012 
 

 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti  
di Scuola secondaria di secondo grado della Liguria 

 
Ai Dirigenti dell’USR Liguria e degli Ambiti Territoriali  

 
 
Oggetto: Genova, Porta d'Europa – 17̂ "Giornata della Memoria e dell'Impegno 
in ricordo delle vittime delle mafie" promossa da Libera 
 

Si svolgerà a Genova, sabato 17 marzo 2012, la 17^ edizione della "Giornata della 
Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie" promossa da Libera, in collaborazione 
con la Regione Liguria, con gli Enti Locali, con la Rai (Segretariato Sociale e Rapporti con il 
Pubblico) e sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica.  

La Giornata della Memoria e dell'Impegno ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie e 
rinnova, in nome di quelle vittime, il suo sforzo continuo di contrastare la criminalità organizzata. 

La giornata si svolge tradizionalmente ogni anno il 21 marzo, primo giorno di primavera. 
Nel 2012 viene anticipata a sabato17 marzo p.v. per favorire la massima partecipazione di quanti 
proverranno da ogni parte d'Italia.  

Sono centinaia i bus, che arriveranno a Genova da tutt'Italia, due treni speciali dalla regione, 
uno da Ventimiglia e uno da La Spezia, promossi dall'Assessorato Regionale ai Trasporti. 

Libera, per la XVII edizione, ha scelto la Liguria ed ha scelto Genova.  
"Genova Porta d'Europa" è lo slogan che accompagnerà la giornata, durante la quale si 

incontreranno nel capoluogo ligure oltre 500 familiari (italiani e stranieri) delle vittime delle mafie, 
in rappresentanza di un coordinamento di oltre 5.000 familiari.  

Saranno presenti rappresentanti delle O.N.G. provenienti da circa 30 Paesi europei e 
dall'America Latina.  

L’appuntamento è preceduto da oltre 100 iniziative promosse su tutto il territorio regionale, 
tra incontri nelle scuole, cineforum, dibattiti, convegni. 

L’incontro di Genova ha lo scopo di "presidiare" idealmente, con la nostra responsabilità di 
cittadini, ogni angolo di costa e ogni tratto di mare: quel Mediterraneo reso spesso involontario 
complice di alcuni fra i peggiori traffici mafiosi, dalla droga ai rifiuti tossici, fino agli esseri umani.  

Sarà l’occasione per rilanciare il nostro “no” alla criminalità organizzata e a tutte le forme di 
illegalità, corruzione e ingiustizia sociale che la favoriscono.  



La nostra bellissima città, e con lei l'intero Paese, deve davvero essere una degna "porta 
d'Europa" spalancata alle speranze ed ai diritti delle persone, chiusa alle mafie, ai lori complici e a 
tutti gli abusi. 

Anche venerdì 16 marzo 2012, nel pomeriggio, presso il Teatro Carlo Felice, ci sarà una 
significativa iniziativa: si svolgerà l'incontro tra i familiari delle vittime delle mafie e, subito dopo, 
una veglia ecumenica.  
 
Programma del giorno 17 marzo: 

- In mattinata , ore 9,00: partenza della marcia da Piazza della Vittoria e arrivo nell'area del 
Porto Antico. Qui sarà allestito un palco dove saranno letti gli oltre 900 nomi di vittime 
delle mafie, semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell'ordine, 
sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali morti per 
mano delle mafie, solo perché, con rigore e coerenza, hanno compiuto il loro dovere.  

- Nel pomeriggio si svolgeranno dieci seminari tematici dalla corruzione al gioco d'azzardo, 
dall'intreccio mafia e politica all'ecomafie, dall'educazione ai beni confiscati, 
dall'informazione alle zoomafie. 
Sono previsti tre spettacoli teatrali. Inoltre il passaggio verso il futuro, nel segno della 
memoria delle vittime innocenti, sarà rappresentato dalla "Porta d'Europa", un'installazione 
allestita all'arrivo del corteo con i lavori realizzati da scuole e gruppi, che si sono impegnati 
nella riflessione su questo tema.  

 
Lo spot della manifestazione, realizzato dai ragazzi del Marano Ragazzi Spot Festival, sarà 

trasmesso nei giorni antecedenti all'iniziativa sulle reti Rai.  
E’ patrocinato da Pubblicità Progresso con il supporto del Segretariato Sociale della Rai, è 

promosso da Libera ed è stato realizzato per la manifestazione nell'ambito delle attività del Marano 
Ragazzi Spot Festival - settore Educazione alla Legalità con l’U.S.R.Campania e con la 
partecipazione della Direzione Didattica La Maddalena - scuola Primaria "G. Daneo" di Genova, 
con il Consorzio Scuole Città di Marano e con il IV Istituto Comprensivo "G. Marconi" di Lentini 
(SR). 

 
Maggiori e più dettagliate informazioni sull’iniziativa sono reperibili sul sito istituzionale 

dell’U.S.R. per la Liguria (www.istruzioneliguria.it). 
 
Le SS.LL. potranno, comunque rivolgersi a: 

- Ufficio Stampa di Libera 
tel. 06/69770323 
cell. 335-5966624/349-2325973 
segreteria.17marzo@libera.it 

- Regione Liguria 
 Dott. Alessandro Clavarino - tel. 0105488027 – fax 0105488409 
 Sistema scolastico – educativo regionale (tel. 0105485003 – 0105485259) 
- Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Dott.ssa Milena De Filippi – tel. 0108331309 
milena.defilippi.ge@istruzione.it 

 
Considerata l’importanza educativa della manifestazione, si confida nella 

collaborazione delle SS.LL. per consentire la più ampia e consapevole partecipazione degli 
studenti e dei loro accompagnatori. 
 

F.to  DIRETTORE GENERALE 
               Giuliana Pupazzoni 


